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     prossimo ritrovo, ore 20.20    Venerdì 20 Nov. 2015 
 

ISCRIZIONI  
Iscrizioni presso la sede prima dell’inizio € 35,00 + tessera € 3,00 
Iscrizioni presso palestra alla 1° o 2° giornata € 39,00 + tessera € 3,00  
Si gioca presso la palestra della Marcozzi a Cagliari in Via Crespellani 
11/13 dalle ore 20.20 
Contattare sede 070485038 – 3804533330 
Responsabile Organizzazione Cuccu Franco 3284456573 

 
 

le giornate in calendario 
 Una volta ogni 4-5 settimane prevalentemente il Venerdì  

 Qualificazione in 4 appuntamenti con almeno 10 gara a 21 punti oppure 20 gare a 15 punti 

 Quarti di finale – semifinali – finali Provinciali, la modalità sarà consegnata al 1° incontro 
 tutte le informazioni ( regolamenti e altro ) sul sito www.ascsardegna.it  - sede 070485038 - 3804533335 

 

Modalità e punteggi 
Ogni incontro viene disputato su 3 set (a 15 o 21 punti) e per ogni set vinto si ottiene 1 punto. Alle fine dei 4 
appuntamenti viene stilata una classifica definitiva; i primi 8 parteciperanno alla fase finale che prevede scontri 
diretti (1° vs 8°, 2° vs 7°, etc), semifinali e finali tutte in un’unica serata. 
 

Vietato iscritti federali che hanno preso parte a manifestazioni-tornei  
VIETATA LA PARTECIPAZIONE A ISCRITTI FEDERALI CHE SON IN CLASSIFICA ATTUALMENTE 
O CHE HANNO PRESO PARTE A GARE, DOPO IL 31 DICEMBRE 2014. 
Ogni partecipante dovrà procurarsi la propria racchetta e nr 2 palline idonee 
Chi manca: 

A) Se manca 2 giornate su 4, viene eliminato dai punteggi e da tutte le gare disputate ( annullandole ) 
B) se manca solo una giornata: tutte le gare non disputate saranno perse 0-3 a vantaggio dell’avversario . 
C) ogni atleta dovrà cautelarsi a giocare tutte le gare, tenendo conto che le giornate sono 4. 

 

Albo d’oro Ping Pong  
 

Campionato Singolo  2013.14 > Vivanet Antonio 1° classificato   – Pellegrini Fabrizio 2° classificato 

Campionato Squadre 2013.14 > Conti / Allegrini 1° classificati    -  Lai – Castellaccio  2° classificati 

Trofeo Il Baratto  Anno 2014 > Vivanet Antonio 1° classificato   -  Spiga Natale          2° classificato 

Campionato Singolo  2014.15 > Cuccu Franco  1° classificato   – Fratello Gianluca  2° classificato 

http://www.ascsardegna.it/


 


